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reclutati in otto aiorni 
II rapporto di Bu-
falini all'attivo: 
concludere il tesse-
ramento con 10 mi-
la nuovi compagni 

fLo elezioni hanno dimostrato 
quale prestigio e quale amplez-
za di consensi r.iceolga il no-
stro pnrtito II probloma e ora 
di tradurre in una piu vastn 
ed efficace struttura or^aniz-
zativa il successo elettorale: 
cio e possibile, in primo luo
go. con una intensa campagnu 
di tesseramento e di recluta-
mento Su questo tema e sulle 
conseguenze politiclie del voto 
del 28 npnle lin tenuto ieri -era 
un rapporto all'attu-o del Par-
tito, riunito nel featro di via 
dei Frentani. il compagno Pao
lo Bufalini 

Che vi siano ample possibt-
litii di iniziativa e di proseli-
tismo e dimostraio dal Mumeio, 
assai elevato. di nuovi rompa-
gni reclutati al partito ed alia 
FGCI dal giorno delle elezioni 
ad ogstf. Centodue sono i nuovi 
iscritti al partito nella citta. 
315 i nuovi iscritti alia FGC1 
In provincia la FGCI ha re-
clutato altri 195 giovani In to-
tale dunque (512 nuovi com
pagni 

I reclutati sono co~l suddi-
visi: 20 nuovi iscritti a Tci-
pignattara, 20 ad Appio Nuovo 
(di cui 8 donne). 11 ad Appio 
Latino. 26 a Vitinia (di eui 6 
donne), 2 alia Cellula SRE (si 
tratta di due lavoratori gia 
iscritti al PRI). 2 a Valmelaina 
Un altro compagno e stato re-
clutato dal compagno Petrilll 
su una vettura della linen 14. 
Per la FGCI: il Cireolo Monte 
Mario ha reclutato 144 mo-
vani e ragazze: 16 i reclutati 
ad Appio Latino. 60 a Cine-
citta. 15 a Campitelli. SO a 
Primavalle.- 21 a Ludovisi. 20 
a GarbateUa, 9 a Monti, 00 a 
Cave. 50 a Nettuno. 20 a La-
dispoli. 35 ad Arsoli. 30 a Poli. 

Questo e avvenuto e st i av-
venendo sullo slancio della 
vittoria elettorale Ma e certa-
mente possibile ottenere nuovi 
successi e far fare un balzo 
al partito sia quantitativamente 
ehe qualitativamente. E* possi
bile cioe raggiungere e supe-
rare l'obbiettivo posto ieri sera 
alle sezioni dal compagno Bu
falini: concludere il tessera
mento del 1962 e iscrivere. in 
citta e nella provincia dieci-
mila nuovi compagni. 

Quello del tesseramento e 
del reclutamento. insieme a 
quello della iniziativa politica 
e della diffusione dell" Un it a. 
e un aspetto fondamentale del 
suo rafforzamento. II rappoi-
to fra iscritti e voti e salito 
da 1 a 8 ad 1 a 10 e la vittoria 
elettorale ha creato nuove la-
vorevolissime condizioni. 

II reclutamento. certo, non si 
fa sulla base della spontaneita. 
ma si organizza. E per questo 
e indispensabile l'iniziativa po
litica. II compagno Bufalini ha 
particolarmente insistito su 
questo aspetto sottolineando 
la necessity di riprendere su-
bito i legami politiei con :1 
corpo elettorale. mediante co-
mizi. assemblee. dibattiti per 
elevare la coscienza politica 
dei nostri elettori e rafforzare 
organizzativamente il partito 
Sarebbe infatti un grave errore 
limitare l'attivita ad un dibat-
tito interno. esclusivamente 
statistico, sui risultnti delle 
elezioni. 

II comnito. invece. e di ri-
portare in discussione fra le 
masse i grandi temi rhe sono 
stati alia base della nostra 
campagna elettorale tlotta alia 
speculazione edilizia ed al-
l'aumento dei fitti. regioni, ri-
forma agraria, unita dei lavo
ratori. difesa della pace) e 
sulla base di questi temi chia-
rire ai compagni. agli eletton 
ed a tutta la popolazione che 
i l problema del nuovb gover-
no. non fe un problema di for-
mule che possa essere risolto 
al vertice. ma deve essere con 
nesso direttamente ai nodi del
la situazione italiina ed inter-
nazionale per sciogliere i quali 
i l corpo elettorale ha dato una 
precisa indicazione sronfig-
gendo l'anticomunismo. Ka vin-
to cioe la nostra linen politica. 
la linea del X congresso Si 
tratta ora di ricavare tutti i 
frutti, con l'azione e l'inizis 
tiva sul piano politico ed cr-
ganizzativo, di questo successo 

Questa sera 

nella sezione 

Assembled 
a S. Giovanni 

con Pajetta 
H compagno Giancarlo Pajet

ta interverra questa sera, al
le ore 20. ad una grande as
sembles pubblica indetta dal 
nostro partito presto la sezio
ne S. Giovanni (via La Spe-
zia. 79). 

Saranno discussi i risultnti 
delle elezioni del 28 aprile e 
le nuove prospettive che si 
aprono con la splendida vit
toria ottenuta dal PCI. 

Altre assemblee e eomizi 
avranno luogo a Torpignattira 
(ore 19. Perna), Nuo*'n Ales-
•andrina (ore 20. Cianca), La
tino Metronio (ore 70. Nan-
nuzzi). 

Alle ore 18. presto la sczn>-
ne Trionfale. avra luogo un di-
battito con i giovani della 
Balduina. Parlera - Renzo Tn-
Vi 

DUE CUGINI 

alia nuca 
rapinati fra la 

Bufalini mentre parla all'attivo 

ANALISI DEL 28 APRILE 

La zona litoranea: 
comunista 

di oltre 4000 voti 
Pubbl ichiamo oggi altre quattro « fotograf ie» della situazione • determinatasi in 
alcuni quartieri cittadini e centri della provincia con i l voto del 28 aprile, conclu-
dendo cosi la rapida e forzatamente incompleta - panoramica ' iniziata domenica. 
A n c h e in quest i casi il PCI ha segnato una forte avanzata (molt i altri se ne potreb-
bero aggiungere , o l tre quell i di oggi e quel l i pubblicati nei giorni scorsi: alia 
borgata Ottavia, per esempio, il PCI e passato dal 42 al 46 per c e n t o ! ) ) . Co-
minciamo con una breve nota sul la zona litoranea. 

Nella fascia litoranea romana e ne! suo 
immediato retroterra, l'elemento fondamen
tale del voto e ancora una volta l'avanzata 
del PCI. Nella zona mare — Vitinia. Aci-
lia. Ostia Antica. Ostia Lido. Fiumicino — 
il Partito ha migliorato in percentuale del 
4.4 per cento, passando dai 7.879 voti del 
1958 (29.8^) ai 12 354 del 1963 (34.2^). Si 
tratta di una zona di intensa espansione edi-
lizia dove, come nel caso degli altri quartieri 
nuovi, i comunisti hanno assorbito larga par
te del nuovo elettorato. 

I monarchici sono calati del 3 4%. • fa
scist! del 2.4. II PSI e pure andato indietro 
in percentuale del 2.5.-, i repubblicani del-
1*1. mentre i socialdemocratici hanno pro-
gredito del 2 .61 . I liberali. aumentando del 
2 3*«. assorbono le perdite monarchiche e 
missine, mentre la DC nmane ferma su una 
percentuale del 26^ . 

Lo spostamento a sinistra e quindi frutto 
soprattutto dell'avanzata comunista. II 28 
aprile il PCI ha conquistato il primo posto 
a Vitinia (33,3%. migliorando del 4.4« n -
spetto al 1958), ad Ostia Antica (37.6**. mi
gliorando d e i r i U * * ) , ad Ostia Lido (28.3%, 
migliorando del 4 3 ^ ) . Ad Acilia e Fiumicino 
il PCI ha mantenuto il primo posto aumen
tando rispettivamente nelle due localita del 
6.3 e del F 1.2 per cento. 
• Nel nuovo complesso INA-Casa di Casal 

Bemocchi (Acilia). non ancora cost mi to nel 
1958 e abitato in gran parte da impiegati 
dei minister!, il Partito ha riportato un netto 
successo. conquistando 380 voti e il 36.6 per 
cento. II PSI ha ottenuto pure un buon ri-
sultato col 16.7^. la DC ha avuto il 27.7%. 
il MSI il 9.3. il PSDI il 5.1 e il PLI 1'1.2. 

Walter Rosali 
della segreteria della Zona Mar« 

Successo a Mentana 
e a Monterotondo 

II successo comunista a Monterotondo e 
Mentana. due important! centri popolati da 
operai. contadini. coltivatori diretti. commer-
cianti e artigiani. si presta ad alcune inte-
ressanti considerazioni. 

A Monterotondo. dove e stato sensibile 
l'aumento della popolazione, la gioventii ope-
raia e studentesca ha contnbuito all'avanzata 
elettorale del PCI. che 6 passato dai 3 575 
voti del 1958 (37.6 per cento) ai 4 287 attuali 
(42.3 per cento). Tutti gli altri partiti. esclusi 
PLI e PSDI, hanno perduto in suffragi e in 
percentuale. II successo elettorale e anche un 
successo della politica unitaria condotta dai 
comunistj al Comune e per tutti i problemi 
della vita locale. 

A Mentana il PCI ha saputo collegarsi a 
centinaia di coltivatori diretti. Cosi abbiamo 
registrato una grande avanzata anche tra uno 
strato sociale - n u o v o - . mentre la grande 
massa degli operai edilj e dei fornaciari di. 
Tor Lupara e Santa Lucia ha contnbuito in 
larghissima misura a spostare la percentuale 
a favore del Partito. Nel comune di Mentana 
il PCI ottenne nel 1958 1P31 voti (pari al 
35.1 per cento) e nel 1963 ne ha ottenuti 2761 
(pari al 42 8 per cento). La Democrazin crl-
stiana e scesa dal 36,8 per cento al 32 per cen

to e tutti gli altri partiti hanno diminuito 
in percentuale 

II queste ultime settimane il voto del 28 
aprile era stato preannunciato (poi e stato 
segiuto) da decine di nuovi reclutati a Tor 
Lupara, Santa Lucia. Casah e Castelchiodato. 

Antonio Fusra 

Avanti anche nella 
« difficile » Balduina 

- L'indicazione che esce dai risultati eletto-
rali in un quartiere - difficile» come la Bal
duina. e preziosa per valutare i nuovi orien-
tamenti del ceto medio. I dati caratteristici 
dell e elezioni sono r a y a n z a t a della sinistra 
nel suo complesso e il crollo dei m:66ini, a 
vantaggio dei liberali. ' -

La zona della Balduina e abitata dai tipici 
rappresentanti del ceto medio. Accanto al-
Fimpiegato e al commerciante. troviamo il 
professionista. il magistrato. Falto funziona-
~rio dello Stato, il graduato in pensione del-
Fesercito. Non a caso la DC. il PLI e il MSI 
messi insieme. nelle elezioni comunalj del 
1962 avevano riscosso piu del 70 per cento 
dei suffragi. mentre il nostro partito contava 
l"8 per cento degli e letton. superato dai so
cialist! e dai socialdemocratici. 

Le elezioni di domenica scorsa banno se
gnato invece uno spostamento generale dei 
voti verso sinistra I suffragi del MSI sono 
andati in parte aj liberali (divenuti il primo 
partito del quartiere), e la forza della destra 
nel suo complesso e uscita diminuita. A si
nistra il PCI ha superato in voti e in per
centuale i socialist! e j socialdemocratici. sfio-
rando il dieci per cento dei voti e conqui
stando cinquecento nuovi suffragi. 

II lavoro elettorale e stato svolto dai com
pagni della Balduina con molta efficacia e 
slancio. Decine di riunioni in casa di com
pagni. colloqui personali con i nuovi elettori. 
Nonostante la mancanza di una sede (la se
zione e nata da poco) i comunisti si sono fatti 
conoscere. sia personalmente. sia attraverso 
la stampa del partito. L'azione di propaganda 
ha permesso inoltre di intrecciare un collo-
quio con folti gruppi di giovani che si sono 
nwicinati alia nostra organizzazione e ai no
stri ideali. 

Clandio Fracassi 
segretario della sezione Balduina 

Trastevere: su-
perata la D.C. 

Per la prima volta dopo 15 anni il PCI e 
diventato il primo partito di Trastevere. su-
perando la DC. I voti comunisti nel rione 
sono stati 6.718 pari ad una percentuale del 
30,56%, mentre la DC e scesa a 6 572. percen
tuale del 29.89 per cento. 

NegH ultimi quattro anni anche Trastevere 
ha subito sensibili modiflcazioni nella com-
posizione sociale. Tuttavia cio. come dimo-
strano lo clfre. non ha fatto indietreggiare il 
nostro pnrtito, ma al contrano lo ha fatto 
avanzare. 

> ' Umberto Cilia 
segretario della sez. di Trastevere 

II bandito ha co-
stretto i giovani 
ad attraversare in 
auto mezza citta 
Bottino: 4 milioni 

Pistola alia nuca — come nel
le sequenze di film gangster — 
uno gconosciuto ha costretto due 
giovani cugini, sull'auto dei qua-
': era salito, ad attraversare 
•nezza citta ed a fermarsi infl-

, ne in un prato dell'estrema pe-
riferia. Qui si e impadronito 

• di una borsa con oltre quattro 
. milioni in contanti che la ra-
•.•azza aveva prelevato in una 
banca e poi ha lasciato i due, 
terrorizzati per l'avventura. a 
piedi, scomparendo con la vet
tura. L'incredibile episodio di 
banditismo e cominciato alle 11 

l in piazza Risorgimento. ma nes-
' suno si e accorto di nulla. Solo 
1 dopo oltre un'ora le vittime del
la rapina hanno potuto denun-

• i-iare il fatto al posto di polizia 
, di Tor di Quinto. 
i Trasportati in questura i de-
rubati — Giorgio Piccoli di 25 
anni. abitante in via degli Sci-
pioni 126. e la cugina Maria 
Itosa Matteligh. di 28 anni, re-
>-.idente a Udine — sono stati 
trattenuti ed interrogati per ore 

! ed ore dai funzionari della Mo
bile. gia esasperati per il falli-
mento delle indagini sul delitto 
della ragazza tedesca. Intanto il 
rapinatore ha avuto tutto il 
tempo, nonostante che fossero 
state segnalate le caratteristiche 
dell'auto rubata a tutte le «alfa-', 
di abbandonare la vettura nel 
parcheggio del ministero degli 
Esteri e di dileguarsi. La inda
gini. sono, almeno per il mo-
mento in alto mare. I poliziot-
ti sperano .solo che - lo - scQno-
sciuto abbia1 "lascieto - le ^im-
pronte digitali sul volante della 
•« Dauphine « del Piccoli. 

Maria Rosa Matteligh doveva 
recarai. ieri mattina, a cam-
biare un assegno per 1'im-
porto di 4 milioni e 250 mila 
lire. Ha pregato quindi il cugino 
di accompagnarla, per maggior 
sicurezza. La giovane ha sbri-
gato. sotto gli occhi del parente., 
le formalita presso la filiale del
ta Banca Nazionale del Lavoro 
Dopo aver messo il denaro in 
una borsa di pelle, i due sono 
usciti e si sono seduti nell'auto. 
'- E* stato un attimo — ha rac-
contato piu tardi l'uomo ai po-
liziotti. Un giovane sui 25 anni. 
bruno, alto, in maniche di ca-
micia. ha aperto lo 6portello po-j 
steriore e si e seduto. Mi sono ( 
voltato per chiedere spiegazio-i 
ni e mi eono trovato dinanzi la' 
canna di una pistola». 

«Metti in moto e niente 
scherzi. o ti ammazzo«: questo 
1'ordine dello sconosciuto. Gior
gio Piccoli ha obbedito. ha 
messQ in moto e" seguendo le 
istruzioni del malvivente ha ini-
ziato la traversata della citta. 
Da piazza Risorgimento alia via 
Olimpica, passando per viale 
Angelico. da piazzale marescial-
lo Giardino fino al Foro Italico 
ed oltre. in mezzo al trafflco 
caotico. La vetturetta ha avan-
zato. guidata dalle mani tre-
manti dell'uomo che aveva sem-
pre la pistola puntata alia nu
ca. senza che nessuno si accor-
gesse di nulla e senza che i due 
malcapitati avessero modo di 
far capire la loro drammatica 
situazione. -

Arrivati in un luogo deserto. 
nei pressi di Tor di Quinto. il 
bandito ha fatto s'cendere i due 
cugini, costringendo la ragazza 
a Iasciare la borsa con i mi
lioni. Poi ei e seduto al posto 
di guida e ei e allontanato ve-
locemente. 

I derubati hanno dovuto per-
correre qualche ' centinaio di 
inetri a piedi. prima di arrivare 
ad una strada asfaltata. Qui 
hanno fermato un automobilista 
e si sono fatti accompagnare al 
piu vicino posto di polizia. II 
sottufficiale di servizio. dopo 
aver a&coltato la storia ha ere 
duto opportuno awertire la Mo
bile. 

Maria Rosa Matteligh e Gior
gio Piccoli sono stati quindi 
accompagnati a San Vitale e 
qui sottoposti ad un fuoco di 
fila di domande e di contesta-
zioni. quasi che fossero i col-
pevoli della rapina e non i de
rubati. Contemporaneamente a 
tutte le auto di pattuglia e eta 
to dato. via radio, il numero di 
targa della « Dauphine - - blu 
elettrico: Roma 398637. Sono co-
minciate cosi le vane ricerche. 

La vettura. abbandonata po-
chi minuti dopo la rapina da-
vanti alia Farnesina, e stata ri-
trovata solo ne] tardo pomerig 
gio. Pochi minuti dopo una 
squadra delta polizia scientifica 
e accorsa a cercare impronte 
Nessuno dei guardiani del par
cheggio e riuscito a dare un'ln-
dicazione su chi avesee Iasciata 
la - Dauphine ». L'unfca speran 
za di acciuffare il bandito e 
quindi legata alia possibilita che 
le sue impronte siano tra quel 
le gia schedate negli archivi 
della questura. 

L'autore di un'altra selvag 
gia rapina. avvenuta 1'altra not-
te al Quadraro e stato arresta-
to dai carabinieri. Si chiama 
Antonio Di Silvio, ha 36 anni 
ed abita in una baracca del 
Mandrione. 

Nella folo del titolo: i due 
cugini rapinati, mentre escono 
dalla Mobile. 

Un carpentiere di 59 anni 

A capofitto 
dal V piano 

II tragico vo lo dell 'operaio 

Un carpentiere di 69 anni 
— Vito Sorrenti — e morto 
ieri in un cantiere di via 
Ostlense. E' plombato dal 
quinto piano, a capofitto, sfra-
cellandosi tra la ghiaia del 
cortile di uno stabile dl lus-
so ancora in costruzione. 
Viveva solo al Tufelto quin
to, lotto secondo. La moglle 
lavora• a Cosenza e due 
Mgli sono emigrati per lavo
ra re: uno in Germania, lo 
altro in Francia. Gli agent) 
del commlssariato San Pao
lo hanno aperto un'inchiesta 
per accertare le responsabi-
llta dell'incidente. Come al 
sollto si dira che 11 tragico 
infortunlo e dovuto al caso, 
alia fatal i ta. Nessuno si 
preoccupa effettivamente di 
controllare una volta per 
tutte in quali condizioni sono 
costretti a lavorare gli edi-
II dei numerosi cantieri del
la citta. 

II drammatico volo e av
venuto alle 8,45 nel cantiere 
di via Ostiense 38. Vito Sor
renti stava lavorando - alio 
smantellamento di alcune in i-
palcature del quinto piano 
dello stabile. Vicino a lui 
erano impegnati numerosi 
compagni di lavoro. Ad un 
certo punto, stando alle te-
stimonianze raccolte tra gli 
operai, il carpentiere si e 
distolto dal suo lavoro e si 
e portato una mano alia fron-
te. Subito dopo e precipitato 
lanciando un urlo agghlac-
ciante. - • > 

Tutt i gli operai present! 
ne! cantiere si sono precipi-
tati nel cort i le: quando sono 
giunti, hanno rinvenuto il 
Sorrenti in una pozza di san-
gue, con la testa profonda-
mente spaccata ed II corpo 
maciullato per le numerose 
ferite. II carpentiere, mal-
grado le terr ibi l i ferite, re-
splrava ancora. Hanno fer
mato allora un'auto di pas-
saggio e vl hanno adaoiato 
II corpo del fer i to; quindi so
no part i t i a tutta velocita ver
so il San Camillo. E' stato 
inuti le: Vito Sorrenti e-spl-
rato prima di varcare la so-
qlia del pronto soccorso. Nel
la foto: i l luogo della scla-
gura. 

Annuncio del 
? , 

sindaco a Parigi 

Pronfti 
i piani 
peril 
verde 

A Parigi, dove si trova in 
visita • ufliciale, il sindaco 
Glauco della Porta ha tenuto 
ieri mattina una conferenza 
stampa. Ha parlato della ne-
cessita di incrementare jl tu-
risnio fra le due capitali < ge. 
melle ., ha esaltato il « gemel . 
lagg io . che unisce Roma a 
Parigi, • definito « strumento 
effettivo di riavvicinamento 
delle nostre due popolazioni ». 
Infine ha ' auspicato ultenurl 
niziative, oltre che nel cam-
po del turismo, anche in quello 
della informazlone affinche la 
« vita delle nostre due citta 
venga largamente illustrata da 
tutti gli organi di informazlo
ne dl ciascuna delle due capi
tali ». La rivista del Comune 
« Capitolium » — ha annuncia. 
to Delia Porta — ha pertanto 
preso l'iniziativa di pubblica-
rc in o£»:i numero un inserto 
contenente notizie sui princi-
pah avvenimenti che si svol-
geranno nella Capitale fran-
cese. 

La conferenza stampa dl 
Delia Porta non si c tuttavia 
fcrmata alle parole di circo-
stanza sul gemellaggio e il tu
rismo. Spronato dalle domande 
dei giornalisti. il sindaco ha 
fatto alcune dichiarazioni sul 
decentramento politico e am-
ministrativo della citta, sul 
piano regolatore, sulla difesa 
del centro storico, del verde, 
sul problema del traffico, sul
lo otato delle finanze caoitoli-
ne. • Niente di nuovo, almeno 
secondo il resoconto delle 
agenzie. rispetto a quanto gia 
Delia Porta aveva avuto oc-
casione di dire in cenferenze 
stampa a Roma o durante le 
sedute del Consiglio comunale, 
se si eccettua la questione del 
decentramento. II sindaco ha 
difatti affermato che l'esem-
pio di Parigi, decentrata alia 
periferia in una cintura di co-
muni autonomi, ha offerto am. 
pia materia di studio, di esa-
me e di confronto. Anche a 
Roma — ha soggiunto Della 
Porta — attueremo qualcosa 
di simile." 

Per il traffico il s r.daeo si e 
detto contrario all'abbattimen-
to di alberi per allargare le 
strade (come si fara fra poco 
in Corso d'ltalia, rna questo 
Delia Porta non l'ha detto) per-
che il problema della circola-
zibne cittadina va vjsto su sea . 
la piu ampia. Per le zone ver-
di ha annunciato che « tra 
poche settimane saranno pub
blicati gli elenehi definitivi di 
esproprio di varie zone verdi 
ai termini della- legge.del\1931 
e per I quali e pronto il fi-
nanziamento. Essi riguardano 
specialmente le pendici . di 
Monte Mario (quel poco che 
si e salvato dalla rapina del-
I'Hilton . n.d.r.) ed il com-
pletamento del parco di villa 
Gordiani >. Sul piano regola
tore Della Porta ha precisato 
che, contrariamente a quanto 
pubblicato da alcuni giornali 
romani, egli aveva dichiarato 
al suo arrivo a Parigi che il 
piano non sarebbe stato modi-
ficato dalla Giunta. 

II s ndaco ed il suo seguito 
sono ripartiti ieri sera dal-
l'aereoporto di Orly. L'ultima 
giornata del l a delegazione del-
I'amministrazione capitolina 
e stata faticosa. Un amnio gi
ro su Parigi e la « banlieue » 
a bordo di due elicolteri, cola-
zione al parco della Bagatel
le. nel cuore del Bo.'s de Bou
logne e, infine. grande ricevi-
mento all'Hotel de la Ville. II 
prossimo dieci maggio una de-
legazicne della Municipalite 
giungera a Roma per assiste-
re ad una serata di gala of-
ferta al palazzo Farnese dal-
1'ambasciatore di Francia a 
Roma. 

Sospeso lo sciopero 

Peroni costretto 

alle trattative 

tregua 
di un giorno 

Le sartine dell'« alta mo-
da > sospendono oggi lo scio
pero per verificare se i rap
presentanti delle aziende in-
tendono raggiungere un accor-
do; le trattative avranno luogo 
alTUfftcio del Lavoro e se non 
daranno entro la giornata i 
primi frutti. i dipenaenti delle 
sartorie riprenderanno imme-
diatamente la lotta. 

. Le sartine, che hanno scio-
perato per molti giorni di se
guito e che hanno ripetuta-
mente manifestato nelle vie 
del centro cittadino, chiedciio 
che le aziende romane nco-
noscano il contratto di lavoro 
in vigore in tutte le altre citta. 

Alia richiesta le sartone 
hanno finora risposto negati-, 
vamente tentando di giustifi-
carsi con il fatto di non es
sere unite in una associazione. 

TRASFERIMENTO 
DELLA FEDERCOOP 
— La Federazlone provinciate 
delle cooperative c mutue ha tra-
sferito i propri uffici da vialc 
del Pollctlnico alia nuova sede di 
via Belluno t (nej press! del ci
nema « Italia »). Il nuovo nume 
ro telcfonlco c 433 SW. 

Una giovane donna 

Senza memoria 
a Villa Borghese 

Gli operai della Peroni ri 
prendono oggi il lavoro. dopo 
venti giorni di sciopero. perche 
il ministro del Lavoro e flnal-
mente intervehuto nella verten-
za convocando le parti per le 
trattative. Un primo incontroj 
avra luogo oggi e dall'esito di 
esso dipendono gli sviluppi del
la lotia: se la direz.one azien-
dale dovesse confermare il suo 
atteggiamento di pregiudiziale 
intransigenza i lavoratori en-
treranno nuovamente in scio
pero. 

Gli operai della Peroni voglio-
no ottenere un nuovo e moder-
no contratto di lavoro che sta
bilises aumenti salariali. una re-
visione delle qualifiche. un pre-
mio di produzione e altri mi-
glioramenti economici e norma
tive La direzione aziendale non 
solo ha respinto finora tutte le 
richieste ma ha anche rifiutato 
di trattare con il sindacato uni
ta rio: i lavoratori hanno rispo
sto a tanta intransigenza con il 
lungo sciopero e le ripetute e 
vlvaci manifestazioni di strada. 
La tregua, che potrebbe essere 
di brevissima durata se la Pe
roni non mostrera di voler giun-
gere ad un accordo. e stata de-
cisa dall'assemblea dei lavora
tori. 

L'incontro di oggi segna gift 
un primo successo dei lavora
tori perche la Peroni e stata 
costretta dalla lunga lottav a de-
sisterc dal rifiuto opposto per 
principlo al riconoscimento del 
sindacato come inteilocutore. . 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO ^ 
— Ogsi martodi 7 magi;in (127-
233). Onomastico: Stanislao. II 
sole sorge alle 5.5 e trarr.onta alle 
19.35. Luna picna 1*8. 
BOLLETTINI 
— Drmnj(ra(ico. Nati: iraschi 91 
c femmine 86. Morti: maschi 26 
e femmine 33 dei uuall 5 inferior! 
ai 7 anni. Matrimoni 195 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri; minima 9 c mas<=ima 21. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. O. Terllrzi. tel. 699 6W 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Umhrrto C«rroni, alle 19J0 
terra la Fottimn Iczione del corso 
di filosofia del diritto. Mil tema 
« Contratto e propriety ». nella 
sala di via del Conservatory 55 

il partito 
Convocazioni 

Frdeniiione, ore 19. e convo-
cata la segreteria della zona di 
Tivoli. 

FGC 
Per le ore 19 e convocato. in 

Federazione, il Comitato dirct-
tlvo della F.G R. Online del 
giorno: elezioni e nuove prospet
tive polltiche. 

Non ricorda il suo nome. 
Agli interrogatori della polizia 
risponde a monosillabi. E' una 
donna di circa trent'anni, bru-
na, alta un metro e sessanta, 
capelli neri; dai tratti del vi-
so si potrebbe dire che e una 
sarda. E* stata trovata sabato 
scorso da due agenti poco do
po l'alba seduta su una pan-
china del parco dei Daini. La 
giovane non ricorda nulla e 
ncn le sono stati trovati docu-
menti che potessero rivelarc 
le sue generaiita. 

La smemorata vestiva un 
tailleur verde con un golf ros
so. I due agenti hanno cerca-
to in tutti i modi di farle di
re qualche cosa, ma non han
no oitenuto nulla. Allora si so
no decisi a trasportarla in Que-
stura. Stessa funzione: I fun
zionari l'hanno bersagliata di 
domande alle quali la donna 
non ha mai risposio. Semprc 
con lo stesso atteggiamento: 
sguardo fisso in terra, viso pal-
lido; tutto quello che sono riu-
sciti a farle dire, sono stati 
qualche « si » e qualche < no >. 

Dopo ore di interrogatorio, i 
funzionari l'hanno fatta ricove-
rare alia • neuro ». Sotto le cu
re dei medici, dopo averlc pra-
ticate tutte le cure del caso. 
la donna non ha ugualmente 
ricordato nulla. La g iovaat 
non rassomiglia a nessuna dei-
le donne delle quali e stata de-
nunciata la scomparsa in que
sti ultimi anni. Ora la trat-
tcngono in osservazioae al ia 
« neuro *. 
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